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L’evento si pone in continuità con analoghi incontri tenutisi ogni anno a 
partire del 2008. In particolare, la quinta edizione sarà dedicata ad un 
tema sfidante: quello di scoprire come nel materiale digitale accumulato 
in un progetto, soprattutto in quello che normalmente consideriamo 
irrilevante o da scartare, si nascondano conoscenze inattese e preziose. 

I Big Data sono questo: grandi masse di dati, che al di là del loro scopo 
originario, si rivelano fonti di conoscenza utili al governo del progetto. 

Pensiamo ad esempio a come utilizzare delle semplici tracce che sono 
prodotte, anche involontariamente, durante la vita del progetto, dati a 
partire dai quali puó essere inferito come riassestatare la rotta verso lo 
scopo. Pensiamo alle reti sociali che possono emergere dallo scambio 
di e-mail, alle parole chiave che emergono dalla lettura di verbali, etc. 

Grazie alle testimonianze di ricercatori e manager di cui condivideremo 
le esperienze maturate in progetti ad elevata complessità, mostreremo 
come le tecnologie da loro adottate in vari contesti siano applicabili al 
governo del progetto. A guidare il tutto, Francesco Varanini, ispiratore e 
mentor del progetto di ricerca che il NIC sviluppa da anni sul tema della 
complessità e che ha visto la recente pubblicazione del libro “Projects 
and Complexity” da parte del gruppo internazionale Taylor & Francis. 

Agenda (14,00 – 18,00) 

14,00  Registrazione dei partecipanti 

14,30  Introduzione a cura di Francesco Varanini e Walter Ginevri 

14,45  Sessione 1 – Marco Lisi  
GNSS Engineering Manager presso l’Agenzia Spaziale Europea  

15,15  Sessione 2 – Marco Guerini 
Ricercatore presso il Laboratorio ICT di Trento - RISE 

15,45  Sessione 3 – Dino Pedreschi  
Docente di Computer Science all’Università di Pisa 

16,15  Coffee Break 

16,45 Sessione interattiva fra i partecipanti ed il panel dei relatori 

17,45 Sintesi finale a cura di Francesco Varanini, Mentor della ricerca 

L’evento è gratuito per i Soci NIC e dà diritto all’acquisizione di 3 PDU. 
Per i non Soci, il costo di partecipazione è di 50! + IVA (con fattura). 
Per l’iscrizione, che è obbligatoria, si rimanda al sito www.pmi-nic.org 
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